Regolamento “Cortina Adrenalin Park”
Parco Avventura Junior

1. L’accesso al Parco Avventura Junior (d’ora in avanti Parco) è consentito solo ai bambini di
altezza inferiore a 120 cm che sono provvisti di biglietto e sono accompagnati da un
maggiorenne che costantemente ne sorvegli l’operato, affinché questo sia conforme alle norme
espresse nel Regolamento.
In assenza dell’adulto che se ne è assunto la responsabilità, i minorenni saranno
allontanati dal Parco Avventura.
Il costo del biglietto comprende: l’utilizzo del Parco per un massimo di due ore e mezzo
consecutive dall’ingresso, l’uso del dispositivo di protezione individuale (DPI: casco).
L’ultimo accesso ai percorsi è consentito fino a un’ora prima della chiusura del Parco e non
comporta riduzione del biglietto.
In caso di pioggia l’attività al Parco si può praticare regolarmente. In caso di temporale è facoltà
degli operatori deciderne la chiusura; nel qual caso soltanto chi avrà usufruito di una
permanenza inferiore all’ora verrà omaggiato di una nuova entrata il giorno seguente.
2. Nel Parco non è prevista alcuna assistenza da parte del nostro personale.
3. L’accompagnatore maggiorenne deve valutare, e di conseguenza assumersi la responsabilità, in
merito alla idoneità dei bambini a usufruire dei percorsi, prestando attenzione al fatto che i
percorsi stessi non siano troppo difficoltosi e che il casco sia sempre indossato.
4. L’accompagnatore è responsabile dell’uso corretto dei percorsi e di eventuali danni recati agli
stessi e/o a terzi.
5. È obbligatorio l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o da trekking).
6. La direzione si riserva di sconsigliare l’accesso ai percorsi ai bambini e agli accompagnatori che
non ritiene idonei.
7. Gli accompagnatori sono responsabili dell’osservanza dei bambini alle raccomandazioni e
istruzioni che sono loro ricordate a ogni attrezzo attraverso l’apposita segnaletica. Alla partenza
di ogni attraversamento, sia all’interno che all’esterno della piattaforma stessa, vi è una fotografia
che ne evidenzia il corretto uso, affinché bambino e accompagnatore possano valutare
l’opportunità di effettuarlo.
8. Ogni elemento (attraversamento) compreso nel percorso può essere praticato da un solo
bambino per volta; sulle piattaforme non possono sostare più di due bambini
contemporaneamente.

9. È vietato saltare, camminare sulle reti di protezione e fare oscillare o scuotere volontariamente le
linee del percorso.
10. È vietato lanciare pietre e/o oggetti, carta o qualsiasi altro rifiuto a terra.
11. È severamente vietato fumare o orinare all’interno del Parco.
12. Ogni persona che disattende le norme del presente Regolamento e che si comporta in modo
pericoloso mettendo a rischio se stesso e causando problemi ad altri, a insindacabile giudizio del
personale addetto sarà fatta allontanare dal Parco.
13. I partecipanti e gli accompagnatori sono consapevoli del pericolo, all’interno del Parco, di
riportare ferite superficiali. Il Parco è collocato in un ambiente naturale; i partecipanti e gli
accompagnatori possono quindi venire a contatto con insetti, resine, rami sporgenti ecc. nonché
con le strutture del Parco stesso e riportare lievi danni.
Non è consentito allontanarsi dal Parco per giocare altrove indossando il casco. Alla restituzione
del casco s’intende cessata l’attività, anche se non si è usufruito dell’intero tempo a disposizione.
In caso di infortunio, esso va dichiarato con comunicazione scritta prima della restituzione
dell’attrezzatura; dopo la restituzione dell’attrezzatura eventuali infortuni non possono più essere
attribuiti all’attività svolta all’interno del Parco.
14. È severamente vietato l’accesso al Parco durante la chiusura dell’impianto.
15. Ai nostri amici animali non è consentito accedere all’interno del parco, nemmeno al guinzaglio.
16. Si declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle norme qui elencate.

Ricorda : sei tu l’unico responsabile dell’incolumità dei bambini: fai utilizzare i percorsi sempre al
meglio! Leggi attentamente il regolamento e rispettalo, vedrai che sicurezza e divertimento saranno il
massimo!

